BANDO CONCORSO CANORO
“MUSICA E MOTORI EGIDIO MAGNELLI”
3’ EDIZIONE 2014
–7 settembre ore 20.00 P.zza della Concordia Castiglione CosentinoART. 1
L’associazione PRO LOCO di Castiglione Cosentino, in collaborazione con il Comune di Castiglione Cosentino e con la
partecipazione del Moto Club “Tribù dei monelli” nell’intento di coinvolgere adolescenti e giovani per creare momenti
di aggregazione facendo leva sulla grande passione dei giovani nella musica, stimolando il loro talento e la voglia di
mettersi in gioco e di ricordare l’impegno musicale del nostro amico Egidio Magnelli organizza la 3^ Edizione del
Concorso Canoro “Musica e Motori Egidio Magnelli” aperto a tutti i generi musicali e a tutti i cantanti interpreti e
cantautori di musica leggera italiana e non, di età non inferire ai 6 anni compiuti.
Per la terza edizione 2014 sono previste 4 categorie a cui è possibile partecipare.
1° FASCIA – PICCOLI
6-10 ANNI
2° FASCIA - GIOVANISSIMI 11-14 ANNI
3° FASCIA – GIOVANI
15-20 ANNI
4° FASCIA – GRANDI
DA 21 IN POI

Il concorso è riservato a cantanti solisti. Non è ammessa la partecipazione di gruppi. Sono invece ammessi i duo. Per i
duo ove i componenti appartenessero a più categorie in base all’età, sarà l’organizzazione ad assegnare la categoria a
giudizio insindacabile ed inappellabile.
Per partecipare al Concorso, è richiesta una quota d’iscrizione stabilita dall’Organizzazione così suddivisa:
€ 20,00 per i singoli (cantanti o cantautori)
€ 30,00 per i duo
Tale quota servirà per far fronte alle spese vive e organizzative dell’Organizzazione
ART. 2
Il bando di partecipazione si può richiedere all’indirizzo e-mail : prolococasticos@libero.it , sul profilo Facebook della
Pro Loco Castiglione Cosentino, sul sito www.comune.castiglionecosentino.cs.it o chiamando ai numeri: 339/1669009
o 347/2566785. il termine ultimo per l’iscrizione è fissato per il 26 settembre 2013.
Le schede pervenute oltre tale data saranno considerate a discrezione dell’organizzazione.
L’organizzazione chiuderà le iscrizioni al concorso al raggiungimento massimo di 25 concorrenti.
Se non si raggiungeranno almeno 15 concorrenti, si concorrera’ in un’ unica categoria.
ART. 3
Per partecipare alla II Edizione del Concorso Canoro “Musica e Motori” è necessario: iscriversi su facebook sul profilo
della Pro Loco Castiglione Cosentino o ancora rivolgersi ai seguenti numeri: 339/1669009 -347/2566785 entro e non
oltre, si ribadisce, il 5 settembre 2013.
ART.4
Al momento della prova dello spettacolo, la cui data sarà comunicata via e-mail agli iscritti, che si terranno presso il
Teatro il Piccolo (sito in Piazza della Concordia – Castiglione Cosentino ), tutti gli interessati (singole persone o gruppi)
dovranno versare la quota di partecipazione di cui al precedente art. 1 fornendo altresì fotocopia documento
d’identità valido del partecipante, e quello del Genitore o di chi ne fa le veci se minorenne, la base musicale della
canzone scelta di buona qualità per l’esibizione su cd (formato mp3), il testo della canzone, la parte per
l’autorizzazione della privacy compilata e firmata, con la liberatoria per le fotografie e le riprese audio-video durante il
concorso.
Per i minori, è obbligatorio il consenso scritto dei genitori o di chi ne esercita la patria potestà (si veda il modulo
d’iscrizione).
Tutto il materiale consegnato non sarà restituito.
ART. 5
Le schede d’iscrizione non corredate dalla documentazione richiesta dal presente articolo non saranno prese in
considerazione dall’ Organizzazione e saranno escluse dal concorso.
ART. 6
I Partecipanti si esibiranno con voce dal vivo accompagnata da base musicale registrata su supporto CD o su memoria
usb da collegare a computer o da uno o più strumenti musicali.

Le basi musicali sono a carico dei partecipanti e a tale proposito l’Organizzazione non è responsabile di eventuali mal
funzionamenti dei supporti presentati.
L’Organizzazione si riserva la possibilità di ammettere anche piccole formazioni musicali che possono accompagnare i
cantanti nelle loro esibizioni (max 2 componenti). In questo caso la strumentazione necessaria è a carico dei
partecipanti. Il brano scelto dovrà avere una durata massima di 4 minuti. Il brano potrà essere in lingua italiana o
straniera; non contenere messaggi pubblicitari né parole che offendano il comune senso del pudore, le persone, lo
Stato e le pubbliche istituzioni.
ART. 7
I concorrenti saranno sottoposti al giudizio di una commissione artistica, composta da esperti del settore. Il giudizio
espresso dalla commissione artistica è da considerarsi definitivo e insindacabile.
ART. 8
L’ordine di esibizione dei concorrenti sarà deciso dall’organizzazione prima dello svolgimento della manifestazione e
comunicato ai concorrenti la sera della prova.
ART. 9
Tutti i concorrenti dovranno presentarsi almeno 30 minuti prima dell’inizio della manifestazione, nella data stabilite; la
partecipazione all’intero evento è obbligatoria per chi dovrà cantare.
ART. 10
L’orario per la prova dello spettacolo sarà deciso dall’organizzazione in base alle necessità di coordinamento della
manifestazione. La conferma e ulteriori dettagli saranno comunicati prima della manifestazione, via email e/o sul
profilo Facebook della Pro Loco Castiglione Cosentino.
ART. 11
Quanto stabilito dall’organizzazione, riguardo all’evento, non potrà essere cambiato per nessun motivo.
ART. 12
L’organizzazione si impegna a osservare le disposizioni emanate dalla S.I.A.E. in materia di concorsi e arte varia.
ART. 13
L’iscrizione al presente concorso comporta la conoscenza e l’accettazione, senza riserva, del presente regolamento.
ART. 14
L’organizzazione potrà, per fatti imprevisti e sopravvenuti, introdurre modifiche o integrazioni al presente
regolamento a tutela e salvaguardia del Concorso stesso.
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, ciascun partecipante fornisce il consenso al trattamento dei propri dati personali per
scopi connessi al Concorso.
Il Comitato espressamente si riserva il potere di escludere il partecipante in qualsiasi momento, in caso di
inadempienze agli articoli del presente regolamento.
Qualora il partecipante si ritiri o venga escluso dal Concorso, non avrà facoltà di richiedere la restituzione della somma
versata.
ART. 15
I partecipanti di ogni categoria saranno premiati fino al 3° posto.
Per ulteriori informazioni contattare i numeri 339/1669009 -347/2566785.

MODULO DI PARTECIPAZIONE AL 3°CONCORSO
“MUSICA E MOTORI EGIDIO MAGNELLI ”
Da compilare al computer o in stampatello ben leggibile in ogni sua parte

DATI PERSONALI DEL CONCORRENTE
Cognome e Nome
Luogo e Data di Nascita
Età
Indirizzo – C.A.P. – Località - Provincia
Telefono Abitazione/Cellulare
Email:
Facebook:
DATI RELATIVI AL BRANO DA PRESENTARE
Titolo della Canzone
1) ______________________________________
Interprete originale
1) ______________________________________
CATEGORIA A CUI SʼINTENDE PARTECIPARE
PICCOLI
(DA 6 A 10 ANNI)
GIOVANISSIMI (DA 11 A 14 ANNI)
GIOVANI
(DA 15 A 20 ANNI)
GRANDI
(DA 21 ANNI IN POI)
RIFERIMENTI DI UN RESPONSABILE
Cognome e Nome
Luogo e Data di Nascita
Indirizzo - C.A.P. – Località - Provincia
Telefono Abitazione/Cellulare
Compilando e firmando questo modulo
Dichiaro di aver letto e compreso il Regolamento Ufficiale del Concorso Canoro “Musica e Motori Egidio Magnelli” e
pertanto dichiaro di voler partecipare alla gara accettando ogni articolo della normativa.
Inoltre, acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03 “Codice della Privacy”,
sapendo che i dati personali da me forniti potranno essere trattati per informarmi in relazione ad eventuali future
iniziative.
I Partecipanti autorizzano altresì l’organizzazione a pubblicare sui propri siti internet i nominativi, le foto e video
della serata. Le esibizioni potranno essere utilizzate, integralmente o in parte, per la promozione del Concorso Canoro
su pubblicazioni, reti radio e televisive sia riferite alla manifestazione in corso che a quelle successive.

LUOGO E DATA
FIRMA DEL CONCORRENTE
FIRMA DEL RESPONSABILE (Se il Concorrente è minorenne o impossibilitato)
FIRMA DELL’ AUTORE/DEGLI AUTORI
DEL BRANO INEDITO (Se diverso dall’ interprete)

